
____________________________________________________

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Ancona 

Domanda riservata ai soggetti che, alla data del 7/11/2015, occupano da almeno 
cinque anni un alloggio di edilizia residenziale sovvenzionata in virtù di un atto di 

natura provvisoria – Rif. L.R. 36/2005 - L.R. 32/2013 – Regolamento Comunale 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a  a ___________________________il ___________ residente in _____________________ 

Via _____________________________________________n.___Tel.(obbligatorio) ____________

Codice fiscale

D I C H I A RA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, sotto la 
propria  responsabilità  ed  a  piena  conoscenza  della  responsabilità  penale  prevista  per  le 
dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del citato D.R.R. 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni non 
veritiere comportano , ai sensi dell'art. 75, la revoca del beneficio ottenuto

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino/a (barrare le caselle corrispondenti ):

□  italiano/a;

□  di uno Stato appartenente all’Unione europea, ____________________________________ 
(indicare la nazionalità);

□  di uno Stato che non aderisce all’Unione Europea, _________________________________ 
(indicare nazionalità) titolare di:

○ carta di soggiorno rilasciata in data ______________________ (che si allega in copia);
○ permesso di soggiorno di durata biennale rilasciato in data ______________ (che si allega 

in copia) e di  esercitare una regolare attività di lavoro:(specificare in modo dettagliato il  
datore di lavoro) 

 subordinato, presso la Ditta _______________________________________________, 
con sede in ____________________________________________________________;

 autonomo, nome ditta/impresa _____________________________________________ 
con sede in ___________________________, via______________________________ 
P.IVA __________________________________;

b) occupare da almeno tre anni, alla data del 07/11/2013, l'alloggio sito in via ________________ 
_____________________________ in virtù di un atto di natura transitoria;

c) riguardo al pagamento del canone di locazione:
○ di essere in regola
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○ di avere presentato un piano di rientro, corredato da polizza assicurativa/fideiussoria bancaria 
(barrare quello che non interessa) con rinuncia da parte del garante all'avvalersi del beneficio 
della preventiva escussione, che si allega;

d) non essere titolare in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale
di godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata
dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

e) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013 non 
superiore al limite fissato con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia  ed Espropriazione della 
Regione Marche n. 7 /EDI del 19 /02/2015  pari a € 11.467,00. Tale limite è aumentato del 20 
per cento per le famiglie monopersonali.

f) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio 
realizzato  con  contributi  pubblici  o  precedenti  finanziamenti  agevolati  in  qualunque  forma  
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile senza aver 
dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

g) di avere un reddito ISEE del nucleo familiare, come sopra definito, pari ad € ________________ 
(per il calcolo e la dichiarazione ISEE avvalersi di un Centro di Assistenza Fiscale). 

h) che tutti i componenti del nucleo familiare possiedono i requisiti di cui ai punti d) ed f); 

i)  che il  proprio nucleo familiare (anagrafico) così  come definito all’art.  2 della  L.R. 36/05, è il 
seguente:

Cognome e Nome Data e Luogo di nascita Grado di 
parentela

Attività lavorativa

Allegati:

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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Il sottoscritto è consapevole che potrà essere sottoposto a controlli  attivati dall'Amministrazione 
Comunale in merito alle dichiarazioni rese nella presente domanda.

Data:……………………….                                  Firma: ……………………………………………….

Il  sottoscritto  sulla  base  delle  indicazioni  riportate  in  calce  al  Bando  pubblico  e  nel  presente 
modulo, consapevole degli obblighi di informazione a carico dell'Amministrazione Comunale.

D I C H I A R A

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali,  anche sensibili  ( D.Lgs. 
196/03 privacy).

Data:……………………….                                  Firma: ……………………………………………….

Informativa art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità  
e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
Titolare Trattamento Comune di Ancona – Piazza XXIV Maggio, 1 -  60100 Ancona 
Responsabile Ing. Raffaela Serresi della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia 

Storico Monumentale, Sport, Alloggi
Incaricati Sono  autorizzati  al  trattamento  in  qualità  di  incaricati  i  dipendenti  assegnati  anche  temporaneamente,  per  esigenze  

organizzative,  al  Servizio Alloggi
Finalità I dati dichiarati  saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione della graduatoria ed archiviazione  

della domanda  formulata e per le finalità strettamente connesse ( L. n. 36/2005 e succ. integrazioni e modificazioni;  art.  
68 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. )

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici
Ambito comunicazione I  dati  verranno utilizzati  dal  del  Comune di  Ancona e dalla Commissione preposta alla formazione della graduatoria.  

Possono essere  comunicati  alla  Regione Marche,  al  Ministero  Finanze,  Guardia  di  Finanza ,  all’Ente  Regionale  per  
l’Abitazione Pubblica della Regione Marche  o altri  Enti  pubblici  autorizzati  al  trattamento, per le stesse finalità sopra  
indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per l’assegnazione di un alloggio di e.r.p. 

Natura conferimento dati Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza, in caso di  
mancato conferimento dei dati, comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l'esclusione 
dal procedimento oggetto del Bando .

Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti d’accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei  
dati, come previsto dagli  artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al responsabile sopra citato

Comunicazione avvio del procedimento Legge 241/1990 modificata dalla Legge 15/2005, articolo 8 

Amministrazione Competente Comune di Ancona P.zza XXIV Maggio, 1 – 60100 Ancona 

Oggetto del trattamento Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi della L.R. 36/2005 e L.R. 32/2013

Responsabile procedimento Ing. Raffaela Serresi della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia 
Storico Monumentale, Sport, Alloggi

Inizio e termine del 
procedimento 

L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della presente domanda; dalla 
stessa decorrono i termini di conclusione del procedimento che coincidono con l' assegnazione definitiva dell'alloggio 
occupato di e.r.p. 

Inerzia dell'Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle 
disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibili attivare ricorso al TAR 
nei termini di legge.

Ufficio in cui si può prendere 
visione degli atti

Direzione Patrimonio  Comunale,  Ufficio  Espropri,  Riqualificazione e Arredo Urbano,  Edilizia  Storico  Monumentale,  
Sport, Alloggi Viale della Vittoria, 39  Ancona  nei giorni  e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste  
dagli art, 22  eseguenti della L. 241/90 come modificata dalla L. 15/05 e dal regolamento sul diritto di accesso alle 
informazioni, agli atti e documenti amministrativi adottato dal Comune di Ancona 

NOTA BENE Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende avviare per posta elettronica certificata, 
l'indirizzo da utilizzare è solo ed esclusivamente il seguente :  comune.ancona@emarche.it

In caso di presentazione o invio dell'istanza già sottoscritta, unire copia fotostatica 
non autenticata di documento di identità in corso di validità
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